
BOLOGNA

COMUNICATO AI LAVORATORI
Sulla demolizione della palazzina nell'Area Berti Pichat

Con riferimento alla demolizione della palazzina 12 (Ex SACEP) presso la sede di Bologna in Viale Berti
Pichat 2/4, prevista nel prossimo fine settimana, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con la direzione Hera
durante il quale i rappresentanti aziendali hanno dichiarato che:

• si è reso necessario, per ordine dell’autorità competente (ovvero la struttura “Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro” della AUSL Città di Bologna), disporre che l’intera sede di Berti
Pichat sia priva di personale a partire dalle ore 18:00 di venerdì 8 settembre fino alle ore 7:00 di lunedì
11 settembre.

• E’ stato inoltre dichiarato che qualora le attività non fossero completate entro il suddetto termine
indicato, sarà vietato inderogabilmente l’accesso all’area di Viale Berti Pichat anche per la giornata di
lunedì 11 settembre.

• L’eventuale assenza dovuta allo slittamento dell’accesso in sede di lunedì 11 settembre, secondo la
direzione aziendale, sarà coperta con corrispondenti ore di ferie o, su richiesta, con permesso non
retribuito o con ore di recupero.

Fin qui abbiamo riferito la posizione aziendale.

Per quanto riguarda la nostra posizione sindacale ci preme comunicare quanto segue:
1. In merito al tema prioritario della “Salute e Sicurezza” dei lavoratori operanti nell’area, evidenziamo che

sono attivi gli RLS, i quali continueranno a informarsi sulle attività di demolizione fino al loro
completamento e che, contestualmente, acquisiranno le informazioni aggiornate circa le operazioni
che sono e saranno costantemente monitorate attraverso un campionamento giornaliero sui quattro
lati del perimetro del cantiere, per la rilevazione di eventuali fibre di amianto. Tutto ciò al fine di
garantire la massima cautela e ridurre a zero ogni rischio per l’incolumità di tutto il personale
(compresi i lavoratori dell'impresa esecutrice).

2. Sull'aspetto prettamente operativo siamo a rilevare che:
• lo scorso mese di agosto fu dichiarato, da parte aziendale, che la previsione del definitivo

completamento del cantiere sarebbe stata “... entro il corrente mese di agosto...”; prendiamo atto che
ciò non è avvenuto e chiediamo: per quali ragioni? Porremo il quesito anche agli ispettori della
suddetta struttura dell'AUSL;

• Inoltre abbiamo appreso che nella precedente fase di demolizione della prima parte della medesima
palazzina 12, le operazioni programmate per procedere alla demolizione del fabbricato Ex SACEP
sono state avviate nella giornata di venerdì 21 luglio e non quella di sabato 22 luglio, come in
precedenza dichiarato da parte aziendale;

• In merito al tema legato alla computazione dell'assenza a carico del lavoratore, già durante
l'incontro con la direzione, come OO.SS. abbiamo richiesto che se ne facesse anche carico
l'amministrazione aziendale.

Tale richiesta riteniamo sia giustificata dal fatto che l'eventuale ipotesi di non essere in condizione di prendere
servizio non è imputabile a una volontà del lavoratore, bensì per l'impossibilità dello stesso dipendente a
prendere servizio a seguito della scelta aziendale riconducibile a valutazioni e/o  cause di forza maggiore (al
pari di eventi atmosferici o altre calamità naturali) e non per esigenze di servizio. Poiché quindi l’assenza dal
servizio non è imputabile alla volontà del dipendente, potrebbero trovare applicazione gli articoli 1256 e



seguenti del Codice Civile.
Da quanto sopra si può evincere, quindi, che potrebbe non essere dovuto alcun recupero per le ore di lavoro
eventualmente non prestate, fermo restando il diritto alla retribuzione, anche in virtù dell'incertezza della
decisione aziendale e dell'assenza di un'adeguato preavviso della comunicazione di comandare l'assenza (la
domenica sera per il lunedì mattina).

Pertanto, al termine dell'incontro con la direzione aziendale, si è ipotizzato che, qualora le attività di
demolizione e quelle successive di messa in sicurezza non fossero completate entro il termine indicato e
l'azienda, domenica sera, procedesse a comunicare che è vietato l’accesso all’area di Viale Berti Pichat anche
per la giornata di lunedì 11 settembre, allora le parti sindacali e aziendali si dovranno incontrare
nuovamente.
Come OO.SS. ribadiremo in tale incontro la nostra posizione ovvero che le ore di assenza vengano
coperte e computate correttamente, con anche una presa in carico dell'amministrazione aziendale.

Bologna, 8 Settembre 2017


